
ALLEGATO A

            Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE  DELLA

GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI BIENTINA "DELLE SFIDE".

INFORMAZIONI GENERALI

L’Unione dei Comuni della Valdera, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di

non discriminazione,  parità di  trattamento e proporzionalità,  al  fine dell’individuazione degli  operatori

economici da invitare alla procedura negoziata  telematica attraverso la piattaforma regionale START

(https://start.toscana.it), ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le procedure previste dal

d.l.  76/2020  (legge  n.  120/2020)  cosi’  come  modificato  dal  d.l.  77/2021  (legge  n.  77/2021) per

l’affidamento, in concessione  della gestione del teatro comunale di Bientina "Delle Sfide" del comune di

Bientina.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante

per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei

servizi come di seguito definiti. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare  gli  operatori  economici del settore

disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Unione Valdera

per conto del Comune di Bientina.

La procedura è svolta   in  esecuzione  delle  Determinazioni   Responsabile  di  Area  del  Comune di

Bientina  n. 184 del 11/05/2022  e della determinazione del Responsabile del Servizio Gare, Contratti,

Segreteria dell’Unione Valdera  n. 344 del 10/06/2022.

Ente sottoscrittore del contratto d’appalto :  Comune di Bientina  – P.za Vittorio Emanuele II° n. 53 - CAP
56031 - indirizzo PEC : comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

Ente appaltante (quale Centrale Unica di Committenza art. 37 D.Lgs. 50/2016) 
Unione Valdera – via Brigate Partigiane, 4 -56025 Pontedera (PI)
Per informazioni amministrative: ufficio gare e contratti - Email : ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
Tel. 0587 299.576/57/59
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OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto  ha  per  oggetto  L’AFFIDAMENTO,  IN  CONCESSIONE   DELLA  GESTIONE  DEL  TEATRO

COMUNALE DI BIENTINA "DELLE SFIDE", come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dall’affidamento del servizio è pari ad anni tre con la previsione di possibilità di rinnovo per un

ulteriore periodo di pari durata.

VALORE  DELL'APPALTO

Il valore della concessione per 3 anni è stimato in complessivi € 153.000,00. E’ prevista opzione di rinnovo.
Nella successiva fase di gara, gli operatori economici dovranno presentare, oltre all’offerta tecnica, un’offerta
economica calibrata su questi due elementi :
- offerta al ribasso su contributo annuo alla gestione erogato dall'Amministrazione Comunale  (€. 31.000,00
annui)
- offerta al rialzo del canone annuo dovuto dall’operatore economico (€. 6.000,00 annui).

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Possono  partecipare  alla  procedura,  Imprese,  Società,  Cooperative,  Enti,  Associazioni,  Fondazioni  senza
scopo di lucro, anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra di loro, che, oltre ad avere come
oggetto sociale i  servizi ricreativi,  culturali,  la promozione e realizzazione di  eventi,  spettacoli,  la gestione
diretta  di  teatri  e  valorizzazione  del  relativo  patrimonio  culturale  o  equipollenti,  risultino  in  possesso  dei
“requisiti di partecipazione” previsti dal presente avviso. Sono ammessi a partecipare alla procedura anche
raggruppamenti  temporanei  tra  i  predetti  soggetti,  già  costituiti  alla  data  di  scadenza  dell’avviso.  Non  è
consentito che un concorrente partecipi alla procedura singolarmente nel caso in cui sia componente di un
raggruppamento  di  imprese.  Se  si  verifica  questa  situazione  sono  escluse  le  imprese  che  partecipano
singolarmente. 

Il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per  poter  essere  ammessi  alla  gara,  gli  operatori  economici  sopra  indicati  dovranno  dimostrare,  pena
l'esclusione, di essere in possesso, dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
nonché dei seguenti requisiti:

- non essere in una delle condizioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste
dalla legge;
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- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di  Commercio, Industria,  Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;

-  essere  regolarmente  costituiti  indicando  l’ambito  di  attività  culturale  prevista  nell’atto  costitutivo  o  nello
statuto, il soggetto avente legale rappresentanza ed i relativi poteri (non necessario in caso di iscrizione alla
C.C.I.A.A.);

- che nei confronti del soggetto rappresentato non ricorrono le cause di esclusione dalle procedure di gara
previste ex lege; 

-  non trovarsi  nello  stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo o di  qualsiasi  altra
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l'insussistenza di  sentenza di  condanna passata in giudicato,  o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile,  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di
Procedura  Penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale commessi anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente il termine previsto per
la presentazione dell’offerta; 

- l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di  prevenzione di  cui
all’art. 3 Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;

-  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  l’operatore
economico.  Devono,  inoltre,  essere indicati  gli  indirizzi  degli  uffici  competenti  INPS e INAIL relativamente
al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il Codice Cliente e il numero di
P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale dell’INAIL;

- Legge n. 68/1999: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68, deve essere indicato l’ufficio provinciale competente al quale
rivolgersi per la verifica;

-  Legge  n.  383/01:  dichiarazione  che  l’impresa  non  si  è  avvalsa  di  piani  individuali
di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge
22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso; 

- D. Lgs. n. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art.9,
comma 2, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi, altresì, in
caso di aggiudicazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della eventuale documentazione
richiesta;

-  di  essere disponibile  all’attivazione della  gestione,  in  caso di  necessità,  in  pendenza della  stipula  della
Convenzione;

-  di  indicare,  ai  fini  delle  comunicazioni  in  merito  alla  presente  selezione,  i  recapiti.
In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo delle Cooperative istituito con
D.M. 23.06.2004. Per le cooperative sociali è richiesta l’iscrizione nell’apposito albo regionale. Nel caso di RTI,
consorzio  ordinario  e  GEIE  i  requisiti  devono  essere  posseduti  da  ciascuna  delle  imprese
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facenti parte il raggruppamento. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs n. 50/2016
i requisiti  di  idoneità tecnica-organizzativa dovranno essere posseduti  sia dal consorzio che dalle  imprese
consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

Di capacità tecnico- organizzativa: art. 83, lett. c) d.lgs n. 50/2016

- Disponibilità di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione del servizio; 

-  Presenza  di  personale  con  comprovata  esperienza  e  professionalità  nel  settore  della  gestione  e
organizzazione del teatro e dello spettacolo;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del

D.Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MAX    70 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA MAX    30 PUNTI 

I  punteggi  relativi  ad  entrambi  i  parametri  verranno  assegnati  con  attribuzione  fino  a  due  decimali  con

arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Le  offerte  presentate  dalle  imprese  concorrenti  verranno  sottoposte  all’esame  di  una  Commissione

appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che opererà in

base ai parametri ponderati di seguito indicati:

1) OFFERTA TECNICA  fino ad un massimo di 70 punti da attribuire in base alla valutazione della 

Commissione giudicatrice, appositamente nominata, che esaminerà la documentazione presentata dai 

soggetti invitati.

Il punteggio massimo attribuibile relativo all’offerta tecnica è di 70/100 così ripartito:

- 50/100 Progetto delle attività culturali,

- 18/100 Radicamento sul territorio - Attivazione di collaborazioni con soggetti culturali del territorio

- 2/100 numero giornate gratuite riservate all’Ente oltre quelle previste da capitolato

Costituiscono parametri di valutazione criteri di assegnazione punteggio i seguenti elementi:

A) Progetto delle attività culturali:
___________________________
A1) Qualità della progettazione:
E’ tenuta in considerazione la qua-
lità della progettazione che presti

50 punti: (A1+A2+A3+ A4)
________________________
Fino a 20 punti
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attenzione alla contaminazione dei
diversi  linguaggi  artistici  ed
espressivi,  alla  diversificazione
dell’offerta  nei  vari  ambiti
dell’espressività artistica, rivolti a
tipologia di pubblico differenziata,
alla presenza di forme innovative
di spettacolo, alla formazione del
pubblico, in particolare quello gio-
vanile, con attenzione a bambini e
famiglie, nonché le eventuali pro-
duzioni proprie
_______________________

A2)Progetto di caratterizzazione
del teatro: è tenuta in considera-
zione una eventuale proposta che,
accanto alla progettazione di cui al
punto precedente, sia rivolta a ca-
ratterizzare  il  Teatro  comunale
come teatro di riferimento e di at-
trazione di nuove forme teatrali
_______________________

A3) Esperienza del responsabile
artistico: è valutato il curriculum
del  responsabile  artistico in  rela-
zione  all’esperienza  nell’organiz-
zazione  di  rassegne  artistiche  o
nella direzione di teatri ulteriori ri-
spetto ai requisiti  minimi indicati
nel presente atto
_______________________

A4) Proposta di progettazione di
spettacoli  e/o laboratori teatrali
in sinergia con le istituzioni sco-
lastiche  presenti  sul  territorio  su
temi  di  valenza  socio-culturale-
educativa
___________________________

B)  Radicamento sul territorio -
Attivazione  di  collaborazioni  con
soggetti culturali del territorio:
___________________________

B1)  Collaborazioni  con il  terri-
torio locale: è valutata la capacità
di  attivare  collaborazioni,  intese
sia  come  reti  di  conoscenza  sia
come occasione di sinergie opera-
tive,  nonché  di  progettazione  e
realizzazione di progetti condivisi
tra  più  soggetti  con  attenzione
all’associazionismo
_______________________
B2)  Coinvolgimento  delle  fasce
giovanili  nell’avvicinamento  al

___________________________
_

Fino a 15 punti

__________________________

Fino a 10 punti

___________________________

Fino a 5 punti

___________________________

18 punti (B1+B2)

___________________________

Fino a 10 punti

__________________________

Fino a 8 punti
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mondo  del  teatro:  è  valutata  la
capacità di attivare progetti per il
coinvolgimento  dei  giovani  nelle
attività culturali
___________________________

C) Proposte migliorative relative
alle  giornate  gratuite  concesse
all’Ente  (oltre  le  15  previste  da
capitolato)
Vengono assegnati 0,25 punti per
ogni  giornata  gratuita  aggiuntiva
concessa all’Ente, fino ad un mas-
simo di 2 punti

__________________________

 2 punti

Relativamente all’offerta tecnica (Punti 70) si applicheranno i seguenti coefficienti di valutazione, in ragione 
della maggiore aderenza, completezza, chiarezza, sostenibilità ed esaustività delle relazioni sulla base delle 
indicazioni fornite:

Ogni singolo commissario attribuirà, per ognuno dei succitati sottocriteri, un coefficiente discrezionale variabile

da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE
Assente – completamente negativo 0
Quasi del tutto assente – quasi completamente 
negativo

0,1

Negativo 0,2
Gravemente insufficiente 0,3
Insufficiente 0,4
Appena sufficiente 0,5
Sufficiente 0,6
Discreto 0,7
Buono 0,8
Ottimo 0,9
Eccellente 1

La determinazione dei coefficienti di valutazione avverrà mediante la media dei predetti coefficienti attribuiti

discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti

definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in

precedenza calcolate.

 2)  OFFERTA ECONOMICA complessivamente punti  30/100 (20 punti saranno attribuiti  per il  ribasso del
contributo  (riferito ai €. 31.000,00 annui)  e 10 punti saranno attribuiti  per il  rialzo del canone  dovuto (€.
6.000,00 annui).
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1) Offerta al ribasso sul contributo erogato dall’Amministrazione Comunale (Max 20 punti) :
I  concorrenti  dovranno  indicare  l’importo  richiesto  –  espresso  in  valuta  (€)  -  come  contributo  a  carico
dell’Amministrazione Comunale, considerato l’importo massimo a base di gara fissato in € . 31.000,00.
Al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso verrà attribuito il massimo punteggio.
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula: 20 x (prezzo più basso : prezzo
offerto).

20 x Prezzo più basso
            prezzo offerto

Dove per prezzo più basso si intende l’offerta con richiesta di contributo più bassa.

L’importo posto a base di gara costituisce l’importo massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili,  pena
l’esclusione dalla gara, soltanto offerte pari alla base di gara o a ribasso. 

2) Offerta al rialzo sul canone di gestione da versare all’amministrazione Comunale (Max 10 punti)

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà nel modo seguente: l’offerta, espressa in valuta, di
ciascun partecipante viene messa in relazione all'offerta migliore (il canone più alto offerto). L’offerta migliore
acquisisce il massimo del punteggio previsto (10 punti) e a tutte le altre viene attribuito un punteggio  inferiore
sulla base della seguente formula:

Pi = Ra/Rmax * 10
Dove :
- Pi = il punteggio del singolo partecipante;
- Rmax           = l’offerta migliore (Espressa in €) tra quelle pervenute;
- Ra = l’offerta del partecipante (Espressa in €) di cui viene calcolato il punteggio

Non sono ammissibili offerte di canoni inferiori alla base fissata, pari a € 6.000,00
Tutti i punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale.

TOTALE COMPLESSIVO: max punti 100/100

Il  punteggio  totale  per  ogni  concorrente  sarà  calcolato  sommando  i  punteggi  acquisiti  nelle  voci  Offerta

Tecnica e Offerta Economica; in base a tale punteggio sarà stilata la relativa graduatoria.

La partecipazione alla gara costituisce la piena accettazione delle valutazioni di merito effettuate dalla

commissione giudicatrice.

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  risulterà  quella  che  ha  conseguito  il  maggiore  punteggio

complessivo, fatta salva la verifica dell’eventuale anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Il punteggio

utile per il calcolo della soglia dell’anomalia è da considerarsi quello conseguito prima della riparametrazione.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti

contenuti nella documentazione a base di gara. Non sono ammesse varianti.

Fermo restando che l’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero

considerate  non  confacenti  alle  proprie  esigenze  e/o  per  sopravvenute  ragioni  di  carattere  pubblico,  si

provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, in caso di offerte uguali si
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provvede all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte, non si procede all’aggiudicazione se nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Si specifica che  in questa prima  fase gli operatori economici NON devono presentare alcuna  offerta

ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.

ALTRE INFORMAZIONI SULL’APPALTO

SOPRALLUOGO 

I soggetti interessati, al fine di valutare lo stato dell’immobile, la consistenza dell’attrezzatura ed il suo stato,
hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo presso il Teatro comunale “Delle Sfide”, posto in Bientina Via XX
Settembre,  previo  appuntamento  da  concordare  inviando  una  mail  all'indirizzo  PEC  del  Comune
comune.bientina.pi.it@legalmail.it con oggetto “sopralluogo Teatro “Delle Sfide””.

DIVIETO  DI  SUBAPPALTO: Sarà  assolutamente  vietato  all’aggiudicatario  cedere  o  dare  in  subappalto

l’esecuzione di  tutto  o di  parte  del  servizio.  L’inosservanza  di  tale  divieto  comporterà la  possibilità  per  il

Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata telematica, dovranno

far pervenire la manifestazione d’interesse secondo il modello allegato (Allegato 1) debitamente sottoscritto

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad una copia fotostatica di un documento

in corso di validità del dichiarante, entro il termine perentorio delle  ore 12:00 del giorno 25/06/2022 con una

delle seguenti modalità:

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it.

• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Unione Valdera - via Brigate Partigiane n.4 – 56025

Pontedera (Pi) – ufficio gare e contratti.

• a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n.4 – 56025 Pontedera (Pi).

In caso di consegna tramite plico o invio tramite PEC è necessario riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO,  IN

CONCESSIONE  DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI BIENTINA "DELLE SFIDE"

Il  recapito  del  plico  rimane ad esclusivo  rischio  del  mittente,  restando esclusa qualsivoglia  responsabilità

dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di

interesse non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Nel caso

di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna apposta dal funzionario

dell’Ufficio  Protocollo  dell’Unione  Valdera.  Non  saranno  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il
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suddetto termine perentorio di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spedite

prima  del  termine  medesimo;  ciò  vale  anche  per  i  plichi  inviati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali

plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati.

Non saranno ammesse:

    • quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato

    • quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di un documento in corso di validità.

Si ricorda, per la consegna a mano, che gli uffici sono aperti al mattino dal lunedi al venerdi con orario 09:00 -
13:30. Il sabato rimarranno chiusi.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per
sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che avranno manifestato il loro interesse, qualunque sia il

loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti

requisiti.  A tal fine si dà atto che, nel rispetto delle Linee guida ANAC n.4 – punto 3.6 – di attuazione del

D.Lgs. 50/2016 recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” approvate con

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, non opera – nella fattispecie – alcuna limitazione in ordine al numero di

operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la  selezione,  considerato  appunto  che con  la  pubblicazione  del

presente avviso di manifestazione di interesse “… il nuovo affidamento avviene tramite procedura aperta al

mercato”. 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la

partecipazione delle imprese con le modalità sopra indicate in modo non vincolante per l’Ente. Con il presente

avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare

le imprese in possesso dei requisiti richiesti ad essere invitate a presentare offerta a successiva procedura

indetta dall’Unione Valdera. 

N.B.: La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica. E’ necessario pertanto per

poter  essere  invitati  alla  gara,  essere  iscritti  all’indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START  Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/.

Si ricorda inoltre che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla

fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato

di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,

previsto dall’art. 29, comma 1 del Dlgs. 7 marzo 2005 n.82 tenuto dal AgID, nonché del relativo software per la

visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
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N.B.  L’offerta,  da  presentare  solo  successivamente  alla  ricezione  della  lettera  d’invito,  sarà  richiesta

indicativamente entro le ore 09:00 del 08/07/2022.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Veronica Stelitano  - Area Affari Generali Comune di Bientina

e-mail:  v.stelitano@comune.bientina.pi.it

Per  informazioni  tecniche  inerenti  le  modalità  di  registrazione  sul  Sistema  di  acquisti  telematici

dell’Unione Valdera,  è possibile rivolgersi  alla Società i-Faber,  tel.  02 86838415 oppure 02 86838438  o

all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

NB: L'amministrazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'avvio della procedura

relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti

abbiano nulla a pretendere.

Il Funzionario Servizio Gare e Contratti

    (F.to Digitalmente)
          Dott. Valerio Panicucci
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